
GORIZIA

Gorizia è una delle più significative, tragiche e intense canzoni antimilitariste di tutti i tempi.
Secondo le stime ufficiali nella battaglia di Gorizia dell'8-9 agosto 1916 muoiono circa 30 
mila soldati: 20 mila da parte italiana e 10 mila da parte austriaca.

Dopo un inverno molto rigido nel marzo 1916 l'esercito italiano lancia una nuova offensiva, 
ma in maggio gli austriaci contrattaccano raggiungendo Vicenza. Allora il generale 
Cadorna ordina una nuova offensiva che costringe gli austriaci alla ritirata e si avanza 
verso Gorizia, piccola città slovena dell'impero e tappa obbligata per conquistare Trieste. 
Gorizia viene conquistata a durissimo prezzo di vite umane: proprio in questi giorni viene 
composta queste celebre e dolente canzone. L'anno seguente l'attacco congiunto delle 
truppe austriache e tedesche, con la disfatta di Caporetto, costringe le truppe italiane a 
indietreggiare fino al Piave. Gorizia viene riconquistata solo nel novembre 1918. 
 

La versione originale viene raccolta a Novara, da Cesare Bermani nell'intervista a Oreste 
Ronfani, un vecchio testimone che ricorda di averla ascoltata dai fanti durante la conquista 
di Gorizia il 10 agosto 1916. Le strofe di questo canto sono collegate a quelle di Addio 
padre e madre addio, che si trovano sui fogli volanti durante la guerra italo-turca.
Oreste Ronfani ricorda che la canzone, forse scritta da un soldato sardo, viene però 
cantata clandestinamente, poiché un ordine del giorno del comando supremo l'ha proibita, 
pena la fucilazione.

Nel 1964 viene presentata al Festival dei Due Mondi di Spoleto dal Nuovo Canzoniere 
Italiano nello spettacolo Bella ciao. Al momento in cui Michele Straniero intona la strofa 
Traditori signori ufficiali… due ufficiali dell’esercito presenti in sala protestano molto 
vivacemente e cercano di interrompere lo spettacolo; tra il pubblico delle due fazioni inizia 
uno scontro con insulti verbali e sedie volanti, vengono intonati canti opposti e lanciate 
invettive infuocate. L’intero gruppo del Canzoniere viene denunciato per vilipendio delle 
forze armate.

Gorizia negli anni viene cantata da molti interpreti, tra cui Sandra Mantovani, Giovanna 
Marini, i Gufi, Michele Straniero, Fausto Amodei, Brigata Sinfonica .....

Assalto dei fanti italiani alla conquista di Gorizia


